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Bologna, data del protocollo PEC
Egr. Dott. Virginio Merola
Sindaco
del Comune di Bologna
Palazzo d’Accursio
BOLOGNA
e p.c.

Segreteria Partecipazioni
Societarie
del Comune di Bologna
Liber Paradisus
BOLOGNA
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale del Centro Agro-Alimentare di
Bologna S.p.a.

Signor Sindaco,
in vista dell’assemblea del Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.a. del 20 maggio
prossimo, che procederà a rinnovare l’attuale Collegio Sindacale in scadenza con
l’approvazione del Bilancio 2019, si comunica che la Camera di Commercio di Bologna, ai
sensi dell’art. 29 dello Statuto e

con deliberazione di Giunta del 23 aprile 2020, ha

designato:
il DR.MARIO FERROL, nato a *omissis* il *omissis*, commercialista in Bologna, per la
carica di Sindaco effettivo per il mandato del triennio 2020-2022.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi
(firmato digitalmente)

Ufficio Partecipazioni
Tel. 051/6093415
Email. partecipazioni@bo.camcom.it.

Nome

MARIO FERROL

Nato in

*omissis*

Il

*omissis*

Codice fiscale

*omissis*

Domiciliato per
la carica

presso Studio Legale Tributario
Via Massimo D’Azeglio 34 – 40123 Bologna

e-mail

mario.ferrol@it.ey.com

PEC

mario.ferrol@legalmail.it

Iscrizione al
Registro dei Revisori:

Iscrizione all’Albo
Dottori Commercialisti:

n. 68852
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 28 bis del 5 aprile 1996
Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e delle
Libere Professioni del 26 marzo 1996

Milano, n. 3958
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Mario Ferrol

Mario Ferrol
Partner
Studio Legale Tributario
Via Massimo D’Azeglio, 34 - 40123 Bologna
Tel:
Cell:
Email:

+39 051278434
+39 3351229904
Mario.Ferrol@it.ey.com

Background

Competenze

► Mario Ferrol, Partner EY, Socio dello Studio Legale Tributario, si
occupa principalmente di consulenza societaria, bilancistica e
fiscale per società nazionali e multinazionali

► Svolge la sua attività di consulenza societaria, bilancistica e
fiscale per società e gruppi nazionali ed internazionali di medie
e grandi dimensioni, quotati e non quotati

► Dal 1991 al 1995 ha lavorato per importanti Studi italiani
E’ entrato a far parte di EY nel 1996 nello Studio Legale
Tributario sede di Milano
Dal 2002 al 2008 è stato a New York a capo della sede USA
dello Studio Legale Tributario

► Nel periodo tra il 2002 ed il 2008, a capo dell’Italian Tax Desk
di EY a New York, ha fornito assistenza a multinazionali
americane che operano in Europa ed in Italia, nonché a
multinazionali italiane operanti negli Stati Uniti

► Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia
(1991)
Master Tributario (1992)
Dottore Commercialista (1992)
Revisore Legale (1996)
► Relatore a conferenze in materia di fiscalità nazionale ed
internazionale
► Autore di numerose pubblicazioni
► Lingue straniere: inglese e francese

Esperienze professionali
► Pluriennale ed approfondita esperienza in:
§ Assistenza a società italiane e internazionali in materia
societaria, bilancistica e fiscale
§ Valutazione di strategie aziendali quali operazioni
straordinarie, acquisizioni, ristrutturazioni aziendali, etc.
§ Assistenza a gruppi italiani e stranieri in materia di
contenzioso tributario, pareristica nell’ambito delle
imposte dirette ed indirette, due diligence fiscali e
transfer pricing
§ Attività di vigilanza e controllo contabile quale membro di
collegi sindacali di numerose società (sia come presidente
che come sindaco effettivo)
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► Tra i principali clienti assistiti si segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Caterpillar
Symantec
Epta Refrigeration
Hexion
Coesia
Officine Maccaferri
Manutencoop
BCG
Liu Jo
Unieuro
Elica
I.M.A.
Datalogic
Ingenico
Giesse
Kiwa
Expert System
BolognaFiere
Caab
Prelios
Ingersoll Rand
Cisa
Sealed Air
Caffé Cagliari
Host Hotel
Hyatt Hotel
Koch Industries
Vodafone
Cisco
H3G

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samsung
Polo Ralph Lauren
Manitowoc
Computer Associates
American Airlines
EasyJet
Oclaro
Ladbrokes
Westfield Group
CLN
Silca

► Attualmente sindaco presso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIESSE S.p.A. (Presidente)
Reguitti S.p.A. (presidente)
CISA S.p.A. (Presidente)
BRT S.p.A. (Effettivo)
Epta HDP S,p,A, (Effettivo)
Bonfiglioli Italia S.p.A. (Effettivo)
Bonfiglioli Mechatronic Reserch S.p.A. (Effettivo)
Corning Pharmaceutical Glass S.p.A. (Effettivo)
Corporacion America Italia S,r.l. (Effettivo)
Caffè Cagliari S.p.A. (Effettivo)
Nuova Fiera del Levante (Effettivo)
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. (Sindaco Unico)
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. (Sindaco Unico)
Caterpillar Servizi Italia S.r.l. (Sindaco Unico)
Eurobicar S.r.l. (Sindaco Unico)
S.D.M. S.r.l. (Sindaco Unico)
STA S.r.l. (Sindaco Unico)
Sulzer Italy S.r.l. (Sindaco Unico)
Pharmintec S.r.l. (Revisore legale)
Istituto Italiano Edizioni ATLAS S.r.l. (Sindaco, revisore legale)
BolognaFiere S.p.A. (Supplente)
UR Holding S.p.A. (Supplente)

► Già sindaco presso :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schindler S.p.A.
Admenta Italia S.p.A.
Computer Associates S.r.l.
Sealed Air S.r.l
Cheil Italia S.r.l.
Romaco S.r.l.
Comap Italia S.p.A.
Nova Comet S.r.l.
MCG Italy S.r.l.
Harting S.p.A.
Erca S.r.l.
IFCO Systems Italia S.r.l.
Filozoo S.r.l.
F.I.V. Fabbrica Italiana Velocipedi S.p.A.
Finma S.r.l.
3P – Produits Plastiques Performants S.r.l.
Magnetti Building S.p.A.
Bologna Congressi S.r.l.

Dichiarazione ex art 2400 c.c.

*omissis*
Il sottoscritto Mario Ferrol, nato a Galatina
(LE) il 5*omissis*
agosto 1960, codice fiscaleFRRMRA60M05D862H,
iscritto
*omissis*
nel Registro dei revisori legali al n. 68852 con provvedimento del Decreto del Direttore Generale degli Affari
Civili e delle Libere Professioni del 26 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 bis del 5 aprile
1996,
DICHIARA
·

di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione in società di capitali, di persone e
cooperative;

·

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
·

CISA S.p.A - C.F. 08396850151 (presidente del collegio sindacale)

·

GIESSE S.p.A. - C.F. 02480780374 (presidente del collegio sindacale)

·

REGUITTI S.p.A. - C.F. 00632050175 (presidente del collegio sindacale)

·

CAFFE' CAGLIARI - S.p.A. - C.F. 01344940364 (sindaco effettivo)

·

NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.r.l. - C.F. 07964940725 (sindaco effettivo)

·

CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. – C.F. 08555440968 (sindaco effettivo)

·

BONFIGLIOLI ITALIA S.p.A. – C.F. 04984850968 (sindaco effettivo)

·

BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH S.p.A. – C.F. 02215960226 (sindaco effettivo)

·

CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. - C.F. 00116570508 (sindaco effettivo)

·

EPTA HDP S.p.A. - C.F. 10119950961 (sindaco effettivo)

·

BRT S.p.A. - C.F. 04507990150 (sindaco effettivo)

·

S.D.M. SOCIETA’ DISTRIBUTRICE MERCI S.r.l. - C.F. 05443880587 (sindaco unico)

·

EUROBICAR S.r.l. – C.F. 02090881208 (sindaco unico)

·

S T A S.r.l. – C.F. 02663001200 (sindaco unico)

·

CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.r.l. - C.F. 01893911204 (sindaco unico)

·

CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA S.r.l. - C.F. 11673340151 (sindaco unico)

·

CATERPILLAR SERVIZI ITALIA S.r.l. - C.F. 91264800375 (sindaco unico)

·

SULZER ITALY S.r.l. - C.F. 00895000370 (sindaco unico)

·

ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS S.r.l. - C.F. 04122400163 (sindaco, revisore legale)

·

PHARMINTECH S.r.l. - C.F. 03032111209 (revisore legale)

·

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.p.A. - C.F. 00312600372 (sindaco supplente)

·

UR HOLDING S.p.A. - C.F. 12867260155 (sindaco supplente)
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IL DICHIARANTE
Mario Ferrol

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il sottoscritto Mario Ferrol nato a Galatina
agosto 1960, C.F.
*omissis* (LE), il 5*omissis*
FRRMRA60M05D862H,
con
riferimento
alla
designazione
effettuata
dalla Camera di
*omissis*
Commercio di Bologna alla carica di Sindaco effettivo nella società Centro AgroAlimentare di Bologna S.p.A., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
q di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
q di essere dipendente della Pubblica Amministrazione _____________________
e di essere dalla medesima autorizzato per l’accettazione dell’incarico;
q di essere stato dipendente della Pubblica Amministrazione con poteri autoritativi
o negoziali esercitati negli ultimi 3 anni di servizio, ma di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dal comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs. n.
165/2001, il quale pone un divieto nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di impiego di svolgere attività presso soggetti privati destinatari
dell’attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.
Dichiara, ai sensi dell'art. 2400 c.c.:
q di non ricoprire altri incarichi in società/enti;
q di ricoprire altri incarichi in società, elencati in allegato.
Dichiara altresì
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo
2399 c.c.;
- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista
dalle norme legislative, regolamentari, statutarie e convenzionali che
disciplinano la nomina o la designazione;
- di impegnarsi a rilasciare alla Società Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.A.
ed alla Camera di Commercio di Bologna, al momento della nomina e prima
dell’accettazione dell’incarico,
un elenco aggiornato degli
incarichi di
amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, come previsto dal
4° comma dell’art. 2400 c.c.
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ed in
conformità con il D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, e saranno trattati come
descritto nell’informativa presente sul sito www.bo.camcom.it.
Bologna, 24 aprile 2020
Il Dichiarante
Mario Ferrol

Allegati: Fotocopia documento d’identità in corso di validità
Curriculum vitae
Elenco cariche datato e firmato

